
 

 

  

La Commissione Europea, le Regioni ed alcune amministrazioni innovatrici hanno portato a compimento e 
avviato valutazioni ex post di interventi del periodo di programmazione 2000-2006, come previsto dai 
regolamenti comunitari e dal QSN e coerentemente con il QCMV.  
L’incontro intende costituire una prima occasione di utilizzare queste conoscenze. Per consentire discussioni 
più approfondite dei risultati e delle implicazioni delle valutazioni, esso si articola in sessioni tematiche, 
che, tuttavia, trattano solo alcuni dei temi affrontati dalle valutazioni ex post. Altri, infatti, saranno 
approfonditi nelle occasioni già programmate dal SNV.  
Oltre alle plenarie, sono previste sessioni parallele finalizzate a favorire la discussione tra i presenti:  
• workshop, sessioni di discussione su un tema alla luce delle valutazioni disponibili o in corso 
• paper session, in cui sono presentati diversi lavori valutativi  
• focus, sessioni incentrate sulla presentazione e discussione di una singola valutazione. 
Sono invitate a partecipare attivamente tutte le amministrazioni che coordinano, programmano e gestiscono 
la politica regionale e la politica di sviluppo rurale, i Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti 
Pubblici, le parti economico-sociali, i valutatori ed i partner istituzionali, in particolare la  
Commissione Europea (DG Regio, Occupazione e Agri). 
 
Le valutazioni prodotte per la Commissione Europea sono disponibili agli indirizzi 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=701&langId=en e 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/rado2_en.htm)  
Le valutazioni ex post dei Piani di Sviluppo Rurale italiani sono disponibili all’indirizzo: 
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/countries/it 

 

 
 



Riflettere sul passato per decidere nel presente: dalle valutazioni 
ex post ad Europa 2020 
PROGRAMMA PROVVISORIO 

19 maggio 

9.30  Welcome coffee e registrazione partecipanti 
10.00  Saluti 
10.30  Introduzione e relazione sullo stato delle valutazioni in Italia 
11.00  Plenaria 

Impatto della politica di coesione sulla crescita delle regioni europee 
13.00  Pranzo 
 

WORKSHOP WORKSHOP FOCUS ON WORKSHOP PROIEZIONI 

14.00 
Ambiente e 
cambiamento 
climatico 14

.0
0 

La valutazione di 
progetti di 
sviluppo locale 

Le politiche 
antidiscriminatorie 
e la valutazione: 
problemi e 
percorsi 

Video e web per 
le politiche e la 
valutazione 

PAPER SESSION 

15.30 
Come garantire la 
qualità delle 
valutazioni 

16
.0

0 

Valutare 
l’istruzione:  
si può fare 

Inclusione sociale, 
nuovi cittadini e 
sviluppo rurale 17.00 

Structural 
Change 

Prospettive di 
ricomposizione: 
pratiche 
valutative e vita 
delle donne 

Video 
documentari 

cortometraggi 
 film su 

 inclusione 
sociale 

ambiente 
sviluppo locale 

scuola 
lavoro, 
 pari 

opportunità, 
ecc.  

 

 
18.30  Cocktail 
 

20 maggio 

9.00   Colazione con l'esperto  
Tecniche per la committenza: bandi e contratti 
 

PAPER SESSION WORKSHOP FOCUS ON PAPER SESSION PROIEZIONI 

10.30 
Gender 
mainstreaming e 
inclusione sociale 

10
.3

0 L’efficacia degli 
incentivi alla 
ricerca 
industriale: 
risultati e metodi 

Le politiche di 
contrasto alla 
crisi. L'unione di 
sostegno al 
reddito e 
formazione 
nell'esperienza 
piemontese 

11.30 
Valutazione della 
Rete Unitaria 
della Pubblica 
Amministrazione 
(RUPAR) 

Infrastrutture, 
regole e mercati 
dei lavori pubblici  

proiezioni 

 
12.30  Plenaria Dalle evidenze sul passato al futuro della politica 
14.00  Chiusura dei lavori  
  Pranzo 


